
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _______  DEL __________

Proposta n. 9 del 09/02/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO:Approvazione schema di convenzione tra la ASL n. 7 Sulcis e l’Associazione
“ Volontari della Solidarietà” ( VDS)

Con la  presente sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore

Dott.ssa Paola Massidda
Il Responsabile del 
Procedimento

Responsabile della 
Struttura 
proponente

Dott.ssa Margherita Cannas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n° 7 del SULCIS
SI [ X ]                            NO [ ]                   DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]                          NO [ ]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTO il  Decreto  Legislativo  n.  502  del  30/12/1992  “Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge  Regionale  n°  24  dell’11/09/2020  “Riforma  del  Sistema  Sanitario
Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione
della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e
della  Legge  Regionale  n°  17  del  2016  e  di  ulteriori  norme  di  settore”  e
ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha
costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio
2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

RICHIAMATE   le seguenti note:

- nota RAS n.32318 del 24/12/2021 avente ad oggetto:” L.R.11/096/2020 n.24.
Vigenza delle articolazioni organizzative “ con la quale la Regione Sardegna ha
disposto,  al  fine  di  assicurare  la  continuità  assistenziale  ed  amministrativa,
nelle more degli atti aziendali delle nuove Aziende , la vigenza delle seguenti
articolazioni attualmente attive presso ATS:

Macro-articolazioni organizzative: presidi unici di area omogenea, distretti;

Articolazioni organizzative specializzate funzionalmente: strutture complesse
e semplici dipartimentali;

Articolazioni organizzative delle strutture complesse: strutture semplici;

Dipartimenti  Strutturali:  aggregazioni  di  strutture  complesse  e  semplici
dipartimentali;

-  nota  RAS  Nostro  PG/2022/176 del  12/01/2022 avente  ad  oggetto:”
L.R.11/09/2020  e  s.m.i.  Costituzione  delle  Aziende  .  Fase  di  prima
applicazione  .  Continuità  assistenziale  e  amministrativa”  con  la  quale
richiamata la precedente nota RAS n.32318 si chiarisce che il personale che
precedentemente afferiva alle strutture facenti capo ad ATS, a prescindere dalla
Azienda di nuova assegnazione ,  continui  a  svolgere le  attività  in  essere al
31/12/2021  salvo  diverso  accordo  tra  i  D.G.  interessati  che  garantisca
funzionalità e efficienza della struttura:

VISTA  la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha
nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7
del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;
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RICHIAMATA  la  Delibera  ASL  Sulcis  n°  1  del  10/01/2022  con  la  quale  è  formalizzato
l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della
ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N.3 del 11/01/2022 con la quale si è 
       provveduto alla nomina del Dott.  Giuseppe Pes quale  Direttore Sanitario  
           facente funzioni della ASL n.7 del Sulcis;

RICHIAMATAla Deliberazione del Direttore Generale N.4 del 11/01/2022 con la quale si è
provveduto  alla  nomina  della  Dott.ssa  Maria  Milena  Pau  quale  Direttore
Amministrativo facente funzioni della ASL n.7 del Sulcis;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
Codice  di  Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto
di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  ai  sensi  della  Legge  190  del
06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  deliberazione  n°  15/14  del
21/03/2017, ha recepito l'accordo n. 61/CSR del 14/04/2016 tra il Governo, le
Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lett.  b) della legge 21/10/2005 n° 219 concernente la “revisione e
aggiornamento  dell'Accordo  Stato  Regioni  20/03/2008 (Rep.  Atti  115/CSR),
relativo  alla  stipula  di  convenzioni  tra  Regioni,  Provincie  autonome  e
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”;

che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n°
53/3 del 30/12/2019, recante “Aggiornamento schema tipo di Convenzione tra
le  Associazioni/Federazioni  di  donatori  volontari  di  sangue  e  le  Aziende
sanitarie  della  Regione  Sardegna,  per  la  partecipazione  alle  attività
trasfusionali e revisione delle tariffe di rimborso per le attività associative e di
raccolta. Delibera G.R. n. 15/14 del 21.3.2017”, ha approvato  lo schema tipo
di  convenzione  unica  regionale,  ai  sensi  dell'Accordo  Stato  -  Regioni  del
14/04/2016,  in  applicazione  dell'art.  6,  comma  1,  lettera  b)  della  L.  n.
219/2005, tra le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e le
Aziende  Sanitarie  regionali  nonché  le  tariffe  dei  rimborsi,  uniformi  ed
onnicomprensive su tutto il territorio nazionale, per le attività associative e di
raccolta svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue
(Allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14/04/2016 – Rep. Atti n° 61/CSR);

che l'ATS Sardegna, con delibera del Commissario Straordinario n° 498 del
05/08/2020 (recante “Deliberazione RAS 53/3 del 30/12/2019.Aggiornamento
schema  tipo  di  Convenzione  tra  le  Associazioni/Federazioni  di  donatori
volontari  di  sangue  e  le  Aziende  sanitarie  della  Regione  Sardegna,  per  la
partecipazione alle attività trasfusionali e revisione delle tariffe di rimborso
per le attività associative e di raccolta. Delibera G.R. n. 15/14 del 21.3.2017.
Recepimento e approvazione dello schema Tipo di convenzione”) ha preso atto
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di  quanto  deliberato  dalla  Regione  Sardegna;  ha recepito  ed  approvato  lo
schema  tipo  di  convenzione  tra  le   Associazioni/Federazioni  di  donatori
volontari  di  sangue e le Aziende Sanitarie   della Regione Sardegna, per la
partecipazione  alle  attività  trasfusionali  e  alla  raccolta  sangue  ed
emocomponenti  ai  sensi  dell'Accordo  Stato  –  Regioni  del  14/04/2016,  in
applicazione dell'art. 6, c I lett. b) legge 219/2005 – triennio 2020- 2022; ha
recepito ed approvato le quote dei rimborsi, uniformi ed onnicomprensive su
tutto  il  territorio  nazionale,  per  le  attività  svolte  dalle  associazioni  e
federazioni  di  donatori  volontari  di  sangue  (Allegato  2  dell'Accordo  Stato
Regioni 14/04/2016 – Rep. Atti n° 61/CSR);ha demandato alle ASSL, come di
seguito meglio specificato, i conseguenti adempimenti;

PRESO ATTO chel’associazione  Volontari  della  Solidarietà  di  Iglesias  ha  richiesto  con
regolare istanza  acquisita al PG 2021/417021 del 28/12/2021 la stipulazione
della  convezione  ai  sensi della  delibera  della/  Giunta Regionale n.  53/3 del
30/12/2019 attestando che risulta iscritta dal 29/11/2016al Registro Generale
del  Volontariato  istituito  presso  la  Presidenza  della  Regione  al  n.  2605
specificando  che  le  attività  da  porre  ad  oggetto  della  convenzione  siano
esclusivamente quelle concernenti la gestione associativa di cui al disciplinare
“A”;

CONSIDERATO  che lo schema tipo di convenzione (art.  2,  comma 2,  lett.  a)  prevede che
l'ATS Sardegna si impegni a garantire e documentare - allegando i relativi atti -
che  i  Servizi  Trasfusionali  operanti  sul  territorio  di  riferimento  siano  in
possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di
cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005 e che a tal fine l'ASSL di Carbonia, con
nota  NP 36772  del  07/09/2020  ha  richiesto  alla  SC “Accreditamento  delle
strutture  Sanitarie”  di  trasmettere  copia  degli  atti  di  accreditamento  della
Medicina  Trasfusionale  del  P.O.  Sirai  di  Carbonia,  del  Centro  Raccolta  di
Iglesias e dell'autoemoteca aziendale;

PRESO ATTO che  la situazione degli accreditamenti delle strutture aziendali risulta essere la
seguente:-  Servizio  di  Immunoematologia  e  Medicina  Trasfusionale  con
sede  presso  il  P.O.  Sirai  di  Carbonia: la  RAS  con  nota  acquisita  al
PG/2021/182675 del 27/05/2021 ha prorogato l’accreditamento di ulteriori 12
mesi fino alla data del 29/06/2022; 

       -  Unità Operativa Trasfusionale con sede operativa presso Il PO Santa 
       Barbara di Iglesias: la Regione Sardegna, con determinazione n° 30 prot. n° 
       835 del 14/01/2021, ha concesso l'accreditamento in regime temporaneo sotto 
        condizione per un periodo di 36 mesi con validità fino alla data del 21/07/2021, 
         prorogati di ulteriori 12 mesi fino al termine del 21/07/2022 con nota    
         RASPG/2021/245112 del 29/07/2021;

Unità di raccolta mobile tramite automezzo targato FE633AF. La RAS con
determinazione n° 130 prot. 3595 dell'11/02/2021 ha concesso l'accreditamento
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istituzionale in regime definitivo, per la durata di cinque anni a decorrere dalla
data del 17/11/2018 e con scadenza alla data del 16/11/2023;

DATO ATTO per  quanto  specificato,  di  dovere  autorizzare  le  attività  di  cui  alla  presente
convenzione  esclusivamente  con  riferimento  alle  strutture  accreditate  e  nel
rispetto  delle  condizioni  di  accreditamento  e  dei  limiti  temporali  ritenendo
comunque di poter  autorizzare le attività in convenzione per la durata di tre
anni,  allo  stesso  tempo demandando  al  Direttore  delle  suddette  strutture
sanitarie la verifica del rispetto di tutte le condizioni di accreditamento indicate
nei  decreti  e  il  rispetto  delle  durate  sopra  indicate,  con  riferimento  alle
prestazioni dedotte nella presente convenzione;

RILEVATO  che lo schema tipo di convenzione prevede, a carico dell' ATS, la stipulazione
di una specifica copertura assicurativa, aggiornata nei massimali minimi, che
deve garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche
in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione
di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo e
prevede, altresì, che copia della polizza – o atti equivalenti – sia allegata alla
convenzione; 

che il  Broker  GBSAPRI SpA, in  data  30/11/2020,  ha inviato tramite  email
(acquisita  al  PG/2020/291620  del  01/12/2020)  copia  della  polizza  triennale
“Cumulativa Infortuni Medici ed altre categorie” n° 72504 emessa da Poste
Assicura S.p.A, per il periodo 30/09/2019 – 30/09/2022;

che  il  Servizio  Acquisti  non  Sanitari,  con  email  del  31/12/2020,  ha
certificatoche “la polizza è regolarmente in corso in virtù dell'ordine fermo di
copertura che costituisce verbale di esecuzione del contratto”;

 che lo schema di convenzione approvato dalla Regione Sardegna prevede che
l'ATS Sardegna  tuteli  i  donatori  sotto  il  punto  di  vista  della  privacy  e  del
consenso informato, conformemente alla vigente normativa sul trattamento dei
dati  personali  e  prevede,  altresì,  che  alla  convenzione  sia  allegato  un
documento di applicazione della normativa sulla privacy;

DATO ATTO che in mancanza di specifiche indicazioni, con riferimento alle tematiche della
privacy e del consenso informato, si prevede di:

         1) approvare, quale “documento di applicazione della normativa privacy in 
attuazione della convenzione di riferimento” l'allegato II al decreto del 
Ministero della Salute 2/11/2015, limitatamente alle parti A, B, C, D, E, F,  
così come allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte  
integrante e sostanziale;
2) di nominare il Presidente dell’associazione Volontari della Solidarietà   
quale  Responsabile  al  Trattamento  dei  Dati  personali,  in  ottemperanza  
all'art. 28, comma 1 del Regolamento UE n. 679/2016 e al  Regolamento della
Privacy adottato con deliberazione n. 535/2018, tramite la stipula di apposito 
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addendum contrattuale  alla Convenzione,  così come allegato alla presente  
deliberazione;

PRESO ATTO che il Direttore dell'U.O. Medicina Trasfusionale, con nota trasmessa via mail
il 26/01/2022 agli atti di questo servizio proponente e di cui copia si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale stima la spesa massima
annuale per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione in € 75.000
(art. 4, comma 7, della Convenzione);

RILEVATO che lo schema tipo di convenzione – Disciplinare A - voce rapporti economici,
richiede che l'Associazione, ai fini della liquidazione, predisponga con cadenza
quadrimestrale una relazione,da sottoporre all'approvazione del Direttore delle
Strutture  Trasfusionali  Aziendali, da  cui  si  evincano  le  attività  svolte  con
riferimento:  a)  alla  promozione  del  dono;  b)  alla  sensibilizzazione,
informazione  ed  educazione  del  donatore;  c)  alla  gestione  della  chiamata
programmata; d) alle modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi;

PRESO  ATTO  che  l’obbiettivo  della  Servizio  Sanitario  regionale  è  il  raggiungimento
dell’autosufficienza,  come previsto dal Piano Sangue Nazionale e Regionale
(rif.  art.  4,  comma  7,  del  fac  simile  di  convenzione)  che  richiede  pertanto
l'incremento  delle  donazioni  di  sangue  anche  tramite  la  collaborazione  e
sostegno  delle  associazioni  onlus  di  volontari  per  la  donazione  di  sangue
richiedenti  e,  nello  specifico,  alle  prestazioni  offerte  in  convenzione  dalla
Volontari della Solidarietà ( VdS);

RITENUTO di dovere demandare:

-  al  Servizio  Giuridico  Amministrativo  gli  adempimenti  correlati
all'approvazione, sottoscrizione e successiva repertoriazione della convenzione;

-  al  Direttore  della  Struttura  Trasfusionale  tutti  i  successivi  adempimenti
correlati all'esecuzione della convenzione e quindi, il rispetto delle condizioni
dell'accreditamento  delle  strutture,  il  rispetto  del  termine  finale  della
convenzione,  la  gestione  del  materiale  di  consumo  secondo  le  indicazioni
fornite dalla Regione Sardegna, l'approvazione della “Relazione quadrimestrale
delle  attività  svolte”  prodotta  dalle  Associazione  di  volontariato  nonché
l'attestazione  di  regolarità  delle  fatture/ricevute  emesse  dall'Associazione  di
volontariato per il loro pagamento;

PROPONE 

DI APPROVARE lo schema di convenzione unito al presente provvedimento del quale costituisce
parte integrante e sostanziale, con i relativi allegati;

DI DARE ATTO che la Convenzione avrà durata di anni tre con decorrenza dal mese di gennaio
2022 , subordinatamente al mantenimento dei requisiti di accreditamento; 
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DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato presumibilmente in 
€ 75.000,00 annui (IVA inclusa se dovuta), verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 nel 
seguente modo:

UFFICIO
AUTORIZZ

ATIVO

MACRO
AUTORIZZAZ

IONE

SUB -
AUTORIZZA

ZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO

ASL 7 1 351 A505010301
Contributi ad
associazioni,
enti ed altri

A7DA0101
Direzione ASSL

   € 75.000

DI DEMANDARE al Servizio Giuridico Amministrativo gli  adempimenti  correlati  alla gestione
della convenzione ovvero relativi all'approvazione, alla sottoscrizione e repertoriazione della stessa;

DI  DEMANDARE  al  Direttore  della  Struttura  Trasfusionale  di  riferimento  i  successivi
adempimenti  correlati  all'esecuzione  della  convenzione  e  quindi  il  rispetto  delle  condizioni
dell'accreditamento delle strutture, il rispetto del termine finale della convenzione, la gestione del
materiale di consumo secondo le indicazioni fornite dalla Regione, l'approvazione della “relazione
quadrimestrale  delle  attività  svolte”  prodotta  dalle  Associazione  di  volontariato  nonché
l'attestazione di regolarità delle fatture/ricevute emesse dall'Associazione di volontariato per il loro
pagamento ;

DI  DEMANDARE  al  Servizio  Bilancio  il  pagamento  delle  ricevute  in  argomento  a  seguito
dell'attestazione di regolarità da parte del Direttore della Struttura Trasfusionale di riferimento;

DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Programmazione  e  Controllo,  per  gli
adempimenti  di  competenza,  e  alla  SC Giuridica  Amministrativa  di  Area,  per  la  pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell'ASL N.7 del Sulcis. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Margherita Cannas

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE GENERALE

ASL 7 Sulcis

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO  che il  soggetto  che adotta  il  presente  atto  non incorre in  alcuna delle  cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
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ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.Giuseppe PES Dott.ssa Maria Milena PAU

FAVOREVOLE                                             
[  ]

FAVOREVOLE                                              [   ]

CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ]

NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ]

DELIBERA 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

CONVENZIONE E ALLEGATI

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta che la  presente  determinazione  viene pubblicata  nell’Albo Pretorio  on-line  dell’Azienda
Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata
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